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ATTREZZO ADATTABILE PER LA FASATURA DEI 
MOTORI OPEL 2.0 TDI 16v 

 
 Mettere in posizione PMS il 1° cilindro, poi inserire il perno (1) per la fasatura dell'albero 

motore (fig. A) 

 Inserire il perno (2) di fasatura della pompa iniezione nel foro di fasatura presente sulla 
flangia della pompa iniezione (fig. B) 

 Staccare la pompa a vuoto e posizionare l'attrezzo (3) per la fasatura albero camme (fig. 
C, ruotare l'albero camme se necessario) 

 Verificare che il riferimento sulla puleggia albero motore coincida con quello fisso sul carter 
(fig. D) 

 Posizionare l'attrezzo (4) sulla testata e l'attrezzo (5) per la rotazione dell'albero camme 
(fig. E) 

 Fare una leggera pressione sul cricchetto a scatto introdotto nell'attrezzo (5) nel senso 
contrario di rotazione. Verificare che il perno pompa iniezione (2) sia libero 

 Stringere la vite di fissaggio del pignone albero camme alla coppia prescritta e montare il 
tenditore catena superiore 

 Rimuovere tutti i perni e gli attrezzi di fasatura 
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KIT DI ATTREZZI ADATTABILE PER LA FASATURA DEI MOTORI 
OPEL 1.0 - 1.2 12v. e 16 v. 

 
FASATURA 
 

 Ruotare il motore nel senso di rotazione fino a raggiungere il PMS "accensione" 
al 1° cilindro. A questo punto il riferimento sul carter distribuzione deve risultare 
appena davanti al riferimento della puleggia albero motore e le camme del 1° cil. 
devono essere orientate verso l'esterno. 

 Togliere il tappo del perno di fasatura PMS posizionato sul blocco cilindri (vedi 
fig. A) 

 Inserire il perno (1) nel relativo foro poi ruotare lentamente l'albero motore nel 
senso di rotazione finché il perno non sia introdotto nella piastra di base del 
blocco cilindri o nel collare albero motore. Adesso il riferimento sulla puleggia 
albero motore deve essere allineato con il riferimento del carter distribuzione. 

 Introdurre la staffa (2) per il bloccaggio degli alberi a camme (vedi fig.  ). 

 Posizionare l'attrezzo (3) per la fasatura del sensore albero a camme 
aspirazione 

 
 
 
 
 
 

REGISTRAZIONE 

 

 Togliere gli attrezzi (2 e 3). 

 Togliere il tappo del tenditore catena posizionato sul carter distribuzione 

(fig. A). 

 Bloccare il tendi-catena con il perno (4), tendendo l'albero a camme 

aspirazione per mezzo dell'esagono e con una chiave per pulegge a 

forcella nel senso di rotazione del motore. 

 Togliere le viti fissaggio dei pignoni alberi a camme. 

 Applicare delle viti di fissaggio nuove sui pignoni alberi a camme, poi stringerle a mano (si deve 

poter ruotare manualmente il disco del sensore albero camme aspirazione). 
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 Ruotare con attenzione gli alberi camme per mezzo degli esagoni, fino ad introdurre la staffa (2) 

fino a battuta nelle cave degli alberi. 

 Verificare che le camme siano al PMS "accensione" sul 1° cil. e che siano orientate verso 

l'esterno. 

 Togliere il perno (4) tendi catena. 

 Ruotare il disco sensore albero camme fino a montare l'attrezzo (3) sul carter distribuzione. 

 Eseguire un preserraggio delle viti di fissaggio alberi a camme a 1 Nm (iniziando 

dall'aspirazione). 

 Togliere gli attrezzi (1, 2 e 3). 

 Serrare definitivamente le viti di fissaggio pignoni alberi a camme. 

 Far eseguire due giri albero motore nel senso di rotazione, poi ritornare al punto di fasatura 

cilindro n°1 al PMS "accensione". 

 Riposizionare il perno (1). 

 I riferimenti sulla puleggia albero motore e sul carter distribuzione devono coincidere. 

 Le camme devono risultare orientate verso l'esterno. 

 Riposizionare la staffa (2) e l'attrezzo (3) che si devono poter inserire senza problemi sul sensore 

albero a camme e carter distribuzione. 

 In caso contrario ripetere l'operazione di fasatura. 
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